
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

Dr. Francesco Caggiari D.ssa Maura Biggio 

 
             

 
Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs.n.267 del 18.08.2000 

 
Parere favorevole riguardo alla 
regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione espresso dal 
responsabile del servizio interessato: 

 
 
 

 D.ssa Maria Francesca Mura 

 
Parere favorevole riguardo alla 
regolarità contabile della proposta di 
deliberazione espresso dal 
responsabile del servizio interessato: 
 

 

 D.ssa Maria Francesca Mura 

 
 
 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio per 
giorni quindici consecutivi a partire dal   

 
06.03.2017 
 

  
Il Segretario Comunale 

D.ssa Maura Biggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Comune di Bortigali 
Provincia di Nuoro 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n°   4 del 30.01.2017 

 
Oggetto: 

 
 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASI ANNO 2016 – 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – DI CUI ALL’ART. 1, C OMMA 
683, E DELLA LEGGE 27.12.2013, N° 147.- 

 
 
L’anno Duemiladiciassette il giorno trenta  del mese di gennaio alle ore 17:30 

nella sala consiliare del Comune, in seduta ordinaria di prima convocazione si è riunito il Consiglio 

Comunale di Bortigali, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri. 

All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto sono presenti i consiglieri comunali 

indicati di seguito:  

Francesco Caggiari presente     

Giampaolo Alessandro Satta     assente  

Stefano Madeddu     assente 

Alessandra Idili     assente 

Luca Nieddu      assente 

Maria Giovanna Cuccu presente  

Costantino Porcu presente   

Monica Maoddi presente  

Antonio Uda presente  

Angelo Contini presente  

Maurizio Puggioni presente  

Maria Cristina Deriu presente  

Alberto Viola presente  
 

La riunione è presieduta dal Sindaco, dr. Francesco Caggiari che, con l’assistenza del Segretario 

Comunale, dott.ssa  Maura Biggio, invita il Consiglio a deliberare sull’argomento indicato in 

oggetto 

 



 

IL PRESIDENTE  
 
Introduce il punto posto all’ordine del giorno.  
Spiega come il Consiglio sia chiamato a determinare l’aliquota del Tributo Servizi Indivisibili TASI , ricompreso 
nella Imposta Unica Comunale I.U.C.,  che per l’anno 2017 viene lasciata invariata rispetto all’anno 2016,  anche 
perché la legge di bilancio 2017 ha sospeso anche per il corrente anno la possibilità di aumento delle tariffe dei tributi 
locali. 
Invita quindi i presenti ad intervenire in merito. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi : 

A)      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
B)      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 

- IMU  (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 

- TASI  (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
 

- TARI  (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
VISTO  l’art. 1 comma 14 della  legge 208/2015 che testualmente recita: 

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:  
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle 
seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate 
ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;  
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 

 
VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 03/10/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC  (Imposta Unica Comunale) ; 
 
RICHIAMATO  il comma 683 del citato articolo 1, della Legge n° 147 del 27.12.2013,  il quale stabilisce che:  

“ il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili.”; 

 
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che:  

“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 
riferimento”; 
 

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia 
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 07.07.2016 con cui sono state confermate per 
l’anno 2016 le aliquote della TASI già fissate per l’anno 2015;  
 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della 
legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di 
aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;  
 
RITENUTO  di confermare, con il presenta atto deliberativo, per l’anno 2017 la misura della TASI  in vigore 
nell’esercizio 2016; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio Finanziario  
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n°  267, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO  il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
CON VOTAZIONE  palesemente espressa per alzata di mano   

 
U N A N I M E   D E L I B E R A  

 
- DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 
 
1 - DI CONFERMARE per l’anno 2017 l’aliquota del tribut o per i servizi indivisibili (TASI) in vigore 
nell’esercizio 2016 nella misura base dell’ 1 per mille da applicarsi a tutte le tipologie immobiliari oggetto del tributo, 
come individuate dal novellato comma 669 del citato articolo 1, della Legge n° 147 del 27.12.2013,  senza 
applicazione di detrazioni d’imposta; 
 
2 - DI INDIVIDUARE  i seguenti servizi indivisibili,  con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 
quota parte : 
 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base 
all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un 
altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

 
3. DI INVIARE  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), 
ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
4.  - DI PUBBLICARE  la presente Deliberazione: 
- sul sito informatico istituzionale del Comune, sezione Regolamenti e sezione modulistica e atti vari del servizio 
tributi; 
- all’albo pretorio del Comune, sul sito informatico istituzionale del Comune. 
 
CON SEPARATA votazione palesemente espressa per alzata di mano   
 

 U N A N I M E   D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000. 


